
 

 
 

 

Modello di manifestazione di interesse 

Spett. GESTIONE ACQUA S.p.A. 

Corso Italia, 49 

15067 NOVI LIGURE  AL 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA 

FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI 

POTABILIZZAZIONE GESTITI DA GESTIONE ACQUA S.p.A. 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________ nato il ____________________________ 

a __________________________________________ (______) C.F.____________________________________________ 

residente in ________________________________________ (______), Via _____________________________________ 

in qualità di ___________________________________________ ______________________________________________ 

della società _________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________________________ (________) 

via ____________________________________________________________________ n° ______ cap. ________________ 

tel. n. _________________________________________________ fax n. ________________________________________ 

e-mail _________________________________________ C.F. _________________________________________________ 

P.IVA ________________________ iscrizione registro delle imprese di ________________________n.________________ 

 

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura di prodotti chimici destinati 

agli impianti di depurazione e di potabilizzazione gestiti da GESTIONE ACQUA S.p.A. 

A tal fine 

DICHIARA  



 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

 
Di voler partecipare alla procedura come soggetto elencato all’art. 45 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016: 

(BARRARE LA CASELLA) 

 

  Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016) 

 

  Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane (di cui 

all’art. 45, comma 2, lettera b) oppure Consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) – 

consorzio stabile, del D.Lgs 50/2016) costituito da: 

 

Denominazione Codice Fiscale Indirizzo 

   

   

   

   

 

  Dichiara di concorrere per il consorzio stesso. 

Oppure 

 

  Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016): 

 

Denominazione Codice Fiscale Indirizzo 

   

   

   

   

 

  Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del DLgs 50/2016 

oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del DLgs 50/2016) 

oppure Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45 comma 2, lettera g), del DLgs 

50/2016), in qualità di: 

  Mandatario (Capogruppo) 

 Oppure 

  Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE 

 

  già costituito 

 Oppure 

  da costituirsi 

fra: 

 

 Denominazione Codice Fiscale Indirizzo 

Mandatario    

Mandante    

Mandante    

 



 

 
 

 

Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12, DLgs 50/2016, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato come mandatario. 

 

Dichiara altresì, che al momento della presentazione della domanda è in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

2. di essere iscritto nel registro della CCIAA di _____________________________ o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E., per lo 

svolgimento dell’attività analoga all’oggetto dell’appalto; 

3. di aver sottoscritto ed eseguito con buon esito nell’ultimo triennio almeno 1 (uno) contratto di 

forniture analoghe di prodotti chimici e reagenti vari, che abbia prodotto un fatturato complessivo di 

almeno €.120.000,00 (centoventimila/00). L'operatore economico dovrà a tal fine indicare destinatari, 

importo e periodo di riferimento: 

Anno di riferimento Importo contrattuale Destinatario 

   

   

   

 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i. e del 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa 

 

Luogo e data_____________________________ 

 

Firmata digitalmente 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità 


